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TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Fallimenti

Fallimento Vimec srl

Tribunale di Milano - Proc. N. 669/2017

G.D. Dott.ssa Pascale

INTEGRAZIONE PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ai fini 

della vendita con procedura competitiva ex art 107 c. 1 L.F. del

marchio “VIMEC Valves ” 

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

Il sottoscritto Dott. Pierpaolo Ferraro, dottore commercialista in 

Milano – Corso Italia, 45 –, Curatore della procedura in epigrafe;

Premesso che

con autorizzazione della S.V. Ill.ma, su parere del Prof. Avv. Mark 

Bosshard, in data 26 marzo 2018 la Procedura ha provveduto a 

registrare il marchio “VIMEC VALVES”  presso l’Ufficio UIBM  del 

Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e 

Marchi , poiché :

L’utilizzo del segno VIMEC (anche nella particolare connotazione 

grafica) da parte della Vimec Fallita per diversi decenni per 

contraddistinguere la propria attività corrente sul territorio italiano –

ove documentabile - deve considerarsi tale da aver costituito in capo 

alla società fallita - ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. e del codice della 

proprietà industriale - un diritto esclusivo sul corrispondente marchio 

di fatto risalente già ai primi anni di utilizzo effettivo del segno da 

parte della società. ……..

…omissis…

Si rende pertanto necessario procedere alla vendita del marchio 

tramite gara competitiva tra gli offerenti e tra eventuali terzi interessati

e a tal fine si procederà a pubblicare l’annuncio di vendita allegato 
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(all. 3) e l’avviso di  vendita con le modalità e condizioni di vendita 

allegato ( all. 4);

Per quanto  sopra premesso, il sottoscritto 

presenta

la seguente integrazione del Programma di Liquidazione con 

riferimento alla vendita dei diritti relativi al marchio Vimec Valves e 

segni distintivi collegati.

In particolare, per la vendita della titolarità della domanda di marchio 

italiano n. 302018000011482 “VIMEC Valves” (con aspetto grafico) 

per le classi 6, 7 e 9 (con rivendicazione di prodotti per il settore 

petrolifero e del gas) nonché di tutti i diritti esclusivi sul marchio e/o 

su altri segni distintivi attualmente esistenti in capo alla società fallita 

e derivanti dall’uso pregresso di segni distintivi contenenti il termine 

“VIMEC” sul territorio Italiano e all’estero nel settore merceologico 

di riferimento, la Curatela procederà: 

- ad effettuare la vendita attraverso procedura competitiva ex art. 

107 1 c. L.F. avanti al Curatore, non essendo ravvisabili, allo stato, 

particolari problemi giuridici complessi o particolari tensioni 

ambientali che inducano a svolgere la vendita avanti al Giudice 

Delegato;

- ad eseguire l’asta raccogliendo le offerte e le cauzioni come 

indicato nell’avviso di vendita allegato (tramite assegni circolari o 

tramite bonifico sul conto della Procedura) considerando tra l’altro 

valide e idonee alla partecipazione alla gara le offerte di acquisto 

irrevocabili cauzionate già pervenute e a mani del curatore (e 

citate in premessa);

- ad effettuare la pubblicità della vendita: 1) sul Portale delle 

Vendite Pubbliche  a termini dell'art. 490, comma 1, c.p.c. 

all'indirizzo https://portalevenditepubbliche.giustizia.it; 2) a 

termini dell'art. 490, comma 2, c.p.c., pubblicazione dell'avviso di 

vendita su almeno un sito internet autorizzato a norma del D.M. 

31.10.2006, che abbia un numero di visitatori unici per anno 

superiore a 2.000.000 e su almeno un sito internet che pubblicizzi 
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vendite mobiliari che abbia un numero di visitatori unici per anno 

superiore a 12.000.000; 3) a termini dell'art. 490, comma 3, c.p.c. 

sull'edizione regionale o nazionale di un quotidiano con diffusione 

cartacea a livello nazionale, superiore a 200.000 lettori, nonché su 

uno dei maggiori free press, di un annuncio sino a 500 caratteri 

(spazi inclusi) contenente le informazioni indispensabili e il rinvio 

per le ulteriori informazioni al Portale delle Vendite Pubbliche;

- a provocare il trasferimento del bene tramite registrazione della 

scrittura privata tra le parti o, se occorrente, tramite atto notarile a 

seguito dell'integrale versamento del prezzo e dell'importo dovuto 

per IVA se dovuta.

Per quanto sopra premesso e motivato, il sottoscritto

chiede

che la S.V. Ill.ma, in mancanza del Comitato dei Creditori per rifiuto 

e assenza di disponibilità da parte dei creditori a farne parte,  si 

compiaccia approvare questa integrazione al programma di 

liquidazione  finalizzata alla vendita avanti al Curatore tramite 

procedura competitiva ex art. 107 1c. L.F.  dei diritti relativi al 

marchio Vimec come sopra descritti, autorizzandone gli atti ad esso 

conformi.

Con la massima osservanza.

Milano, 23 maggio  2018

   Il Curatore

(Dott. Pierpaolo Ferraro)

Allegati:

1) …omissis…


